
 

 

PER DIFFUSIONE IMMEDIATA  
 

Il Fire Master Plan (piano generale antincendio) risponde alle esigenze di 
una comunità eterogenea in crescita 

BRAMPTON, 16 settembre 2020 - Oggi il Consiglio Comunale di Brampton ha approvato all’unanimità 
il Brampton Fire and Emergency Services (BFES) 2021-2025 Fire Master Plan (piano generale 
antincendi 2021-2025 servizi antincendio e di emergenza), che contiene 32 raccomandazioni per 
garantire a Brampton ora e in futuro servizi di protezione antincendio efficaci ed efficienti. Il BFES Fire 
Master Plan contribuisce alla realizzazione delle Priorità del Consiglio per il mandato 2018-2022. 

In quanto seconda città canadese in termini di rapida crescita, Brampton ha esigenze uniche. Lo 
sviluppo del BFES Fire Master Plan ha visto il contributo di interlocutori interni ed esterni, tra cui oltre 
2.000 residenti di Brampton, oltre 200 dipendenti in prima linea, diversi dipartimenti comunali e la 
squadra di gestione BFES. Inoltre è stato ispirato da una valutazione globale dei rischi per la comunità, 
da uno studio aggiornato sull’ubicazione delle stazioni e da vari atti legislativi. 

Questo BFES Fire Master Plan si basa su tre temi generali: sicurezza, successo e sostenibilità. Questi 
temi costituiscono la cornice per le raccomandazioni e le iniziative associate, che sono state 
organizzate in nove aree di interesse: risposta alle emergenze, prevenzione ed educazione 
antincendio, gestione dell’emergenza, sicurezza della comunità, equità e inclusione, innovazione 
tecnologica, forza lavoro responsabilizzata, buona amministrazione, e sostenibilità ambientale. 

Tra le azioni chiave del piano citiamo: 

• costruzione di tre nuove caserme dei vigili del fuoco nei prossimi dieci anni, per tenere il passo 
con la crescita della città; 

• implementazione di un programma potenziato di ispezione di routine per aree di grattacieli, aree 
di fabbricati bassi e zone industriali selezionate per creare una cultura di rispetto delle regole 
per zone a più alto rischio; 

• sfruttare la nuova tecnologia di apprendimento automatico e intelligenza artificiale per 
prevedere dove è più probabile che si verifichino incendi, in modo da eseguire ispezioni 
proattive mirate per ridurre la probabilità e l’entità di incendi; 

• migliorare il multiculturalismo, l’equità e gli sforzi di inclusione del dipartimento con una forte 
attenzione all’implementazione di tattiche di reclutamento innovative per meglio riflettere la 
comunità servita. 

Il BFES Fire Master Plan si evolverà nel tempo per garantire servizi di protezione antincendio del più 
alto livello possibile. Per leggere il BFES Fire Master Plan completo, visitate www.bramptonfire.com. 

Citazioni  

“I Fire and Emergency Services (servizi antincendio e di emergenza) di Brampton sono innovativi e 
all’avanguardia, e il BFES Fire Master Plan sostiene le esigenze uniche della nostra città in crescita e 
meravigliosamente eterogenea, ora e in futuro. Con lo sviluppo del BFES Fire Master Plan Brampton 
potrà continuare a essere una Well-Run City (città ben gestita) e garantire una gestione e una risposta 
alle emergenze di livello eccellente.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiBeHv8UlzY20RCggxdg9KCTGO4SrTydrobAbpi7O6Q62eFXk6J2IaP1Xr09esRWgDPpjsIOh7Qr703E16oKuCH-2BILhb_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOqpIikWQAXqKFLZIvQ4yjQIDfBzW4RAIv43LlojMpeWoizCfFX5zsp7DhWZ8rhQI1FZef-2FMH8sEmwz31zGox-2FpCxt34AmLMRtxu9d9UCUbFfIH6e-2F6qBBJdC7ADyrR0en9r1BHdw6QZkhFbGPkUP8Iz-2F38Wa4u5bQpOCn4QsC-2BAcqkUNCUnpT0HoTbIv6meYZ8gTU8szJsW-2BM2Kr-2FLzD2-2BZGH-2FrRlmNpCGPWdXkX2IcPUPc0mRLgE0XhtSx-2F7gPcgs-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7C6a748da3dd804efcad0208d85a84ecbc%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637358874238563230&sdata=BkvMl%2BgRv1ts5CNSZoKgl9g95P5SZ0bCMb3y%2FN8ZnUo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiBeHv8UlzY20RCggxdg9KCTGO4SrTydrobAbpi7O6Q62eFXk6J2IaP1Xr09esRWgDPpjsIOh7Qr703E16oKuCH-2BILhb_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOqpIikWQAXqKFLZIvQ4yjQIDfBzW4RAIv43LlojMpeWoizCfFX5zsp7DhWZ8rhQI1FZef-2FMH8sEmwz31zGox-2FpCxt34AmLMRtxu9d9UCUbFfIH6e-2F6qBBJdC7ADyrR0en9r1BHdw6QZkhFbGPkUP8Iz-2F38Wa4u5bQpOCn4QsC-2BAcqkUNCUnpT0HoTbIv6meYZ8gTU8szJsW-2BM2Kr-2FLzD2-2BZGH-2FrRlmNpCGPWdXkX2IcPUPc0mRLgE0XhtSx-2F7gPcgs-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7C6a748da3dd804efcad0208d85a84ecbc%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637358874238563230&sdata=BkvMl%2BgRv1ts5CNSZoKgl9g95P5SZ0bCMb3y%2FN8ZnUo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiDrCsoVMEMWyxUy19D26mc1W7Wpi-2Bvaj25Ga4-2BBR5z-2FODzurcl7tbWsCUYfn-2BvMYPSheRcTYvi7u2GSO5msz2FuA_iE_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOqpIikWQAXqKFLZIvQ4yjQIDfBzW4RAIv43LlojMpeWoizCfFX5zsp7DhWZ8rhQI1FZef-2FMH8sEmwz31zGox-2FpCxt34AmLMRtxu9d9UCUbFfJMvQG4v7GnSPKJPZRXY6YswebBnJckc6ENT-2BRcH7R4k8hwq4RTPt6dIyEeW25sc2cBClW41QcbAYVszBjO1VC-2FD0OL7pq5pbv-2FSca-2BbtM8UuJKuKf9xuVIu691ayoN7js3xtEdRzJNC38EncZeQN8E-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7C6a748da3dd804efcad0208d85a84ecbc%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637358874238563230&sdata=N2QWv1ou%2B1F%2FFzDf590i9ZRpSXLTm793LBs98G47zac%3D&reserved=0
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“Il team di Fire and Emergency Services di Brampton svolge un ruolo chiave nel rendere Brampton una 
comunità sicura e in salute. Il BFES Fire Master Plan garantisce un approccio ben pianificato per 
tenere in sicurezza i nostri residenti oggi e in futuro.” 

- Rowena Santos, Consigliera Regionale, Reparti 1 e 5; Presidente, Community Services (servizi per la 
collettività), Città di Brampton 

“La nostra eterogenea città continua a crescere, e noi dobbiamo evolverci con lei per essere pronti al 
futuro. Il nostro BFES Fire Master Plan ci guiderà in questo viaggio. Sono orgoglioso di questo piano, e 
particolarmente del fatto che siamo uno dei primi servizi antincendio impegnati a costruire un team che 
riflette la comunità eterogenea che serviamo.” 

- Bill Boyes, Capo dei Vigili del Fuoco, Fire and Emergency Services (servizi antincendio e di 
emergenza) di Brampton  

“Puntiamo sempre all’eccellenza nei servizi che forniamo. La nostra Città cresce rapidamente, e il 
BFES Fire Master Plan ci permetterà di essere pronti a sostenere questa crescita fornendo servizi 
antincendio e di emergenza innovatori per coloro che vivono, lavorano, studiano e giocano a 
Brampton.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton  
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Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta 650.000 abitanti ed è sede di 70.000 aziende. Le 
persone sono al centro di tutto ciò che facciamo. Le nostre diverse comunità sono uno stimolo per noi, attiriamo 
investimenti e stiamo avviandoci a guidare l’innovazione tecnologica e ambientale. Lavoriamo insieme per 
costruire una città sana, sicura, sostenibile e di successo. Seguici su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori 
informazioni su www.brampton.ca. 
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